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Equilibrio e resistenza allo sforzo. 
Problemi della rieducazione

Nonostante la grande variabilità clinica nella CMT, si possono individuare delle linee-guida in 
ambito rieducativo grazie al fatto che due caratteristiche sono invariabilmente presenti in tutti i 
soggetti: deficit motori e deficit sensitivi. 

Da questi deficit generano le retrazioni muscolo-tendinee, le deformazioni ortopediche e i 
problemi dell’equilibrio statico e dinamico.

A  livello della vita quotidiana tutto ciò si può tradurre in dolore, distorsioni delle caviglie, 
difficoltà a camminare, steppage, difficoltà a salire le scale, a compiere movimenti fini con le 
mani, affaticamento, maggior dispendio di energia e diminuzione della qualità di vita.

Equilibrio

L’equilibrio è, al tempo stesso, la capacità a minimizzare le escursioni dal centro di equilibrio 
(stazionamento da fermo) e la capacità a ritornare allo stazionamento a seguito di perturbazioni 
che sollecitano il corpo (stabilità). Il mantenimento dell’equilibrio necessita di più sistemi di 
regolazione (vestibolare, propriocettivo, visivo, ecc.), di un flusso d’informazioni sensitive 
efficace e di una capacità di adattamento muscolare e articolare per rispondere prontamente 
alle sollecitazioni.



Resistenza allo sforzo

L’esame della resistenza allo sforzo tra soggetti sani e pazienti CMT rivela uno sforzo 
metabolico più alto per quest’ultimi a parità di distanza percorsa e velocità. Le spiegazioni 
possono individuarsi, tra l’altro, nei problemi d’equilibrio, nella debolezza muscolare e nelle 
deformazioni ortopediche. Rimane il fatto che un CMT fa più fatica a camminare e un problema 
importante risiede nella tolleranza a questo sforzo maggiore. 

In ambito rieducativo vi sono 4 linee-guida da seguire:

. 1 . Mobilizzazione passiva e stretching. L’obiettivo di questi tipi di esercizi è quello di au-
mentare l’ampiezza e la qualità del movimento e limitare il dolore causato da deformazioni 
ortopediche e retrazioni muscolo-tendinee. Delle sedute regolari aiutano a guadagnare una 
maggiore facilità nei movimenti e aumentano la capacità di adattamento con un conseguente 
diminuzione di dispendio energetico. 

. 2 . Rinforzo muscolare adattato (serie di esercizi di breve durata, con sforzo limitato). Secon-
do gli studi pubblicati al riguardo, che non sono numerosi, è stato dimostrato che il rinforzo 
muscolare è efficace (aumento del 21% della forza muscolare), è tollerato , migliora la fun-
zionalità ( ad esempio minore sforzo per alzarsi da una sedia o per salire le scale), aumenta il 
diametro delle fibre muscolari. 

. 3 . Allenamento allo sforzo. Si tratta, anche in questo caso, di esercizi mirati, frazionati nel 
tempo, preceduti da un’adeguata fase di riscaldamento e seguiti da dieci minuti di recupero. Si 
è potuto constatare una buona tolleranza a livello biologico, un aumento della forza muscolare 
e della funzionalità.

.4 . Lavoro specifico sull’equilibrio. Perché il flusso di informazioni sensitive sia efficace oc-
corre lavorare sui sistemi di regolazione che nella CMT divengono deficitarii e al tempo stesso 
sorvegliare gli altri. Stimolare la sensibilità plantare con dei massaggi o rieducando a ricono-
scere, ad esempio, il tipo di terreno. Lavorare sullo stazionamento da fermo e la stabilità in un 



processo cognitivo attivo con il paziente, perché sia cosciente e degli stimoli che risente e della 
posizione del proprio corpo nello spazio. 

Poiché concorrono all’equilibrio anche il sistema visivo e l’apparto vestibolare è importante 
mantenere una sorveglianza costante anche sulla vista e il sistema vestibolare.  

La combinazione dei quattro approcci è fondamentale per ottenere dei progressi: l’equilibrio 
non migliora se si fanno solo esercizi per l’equilibrio, così come non migliora la resistenza allo 
sforzo se si fanno solo esercizi di resistenza. La rieducazione deve tener conto delle linee-guida 
precedenti e deve essere appositamente studiata e adeguata ai bisogni del singolo paziente.

OCCORRE RICORDARE CHE I RISULTATI SI MANTENGONO EFFICACI SOLO SE GLI 
ESERCIZI SONO CONTINUATI REGOLARMENTE NEL TEMPO.


